
 

Pile (fleece) “Ponente” 
Fleece WU CODICE  2758293 

       

 

 

DESCRIZIONE  

Fleece realizzato in materiale antivento con cuciture piatte in colore a contrasto gialle alta 

visibilità. Il davanti è in due parti. Il carrè è in quattro parti per una maggiore vestibilità. 

L'interno collo è in tessuto 100% poliestere giallo alta visibilità. Con lo stesso tessuto è 

ricavata una tasca applicata sul bicipite destro con tecnologia a incollaggio senza cuciture  

chiusa da cerniera rovesciata. Il taglio dell'apertura della tasca  è con tecnologia laser.   Le 

due tasche in basso leggermente inclinate hanno un patch dello stesso tessuto del collo, a 

contornarle. Il patch  è incollato e realizzato con tecnologia laser. Il fondo è in colore a 

contrasto. La forma della maniche è ergonomica. Le cuciture sono realizzate in modo da 

evitare incroci e passaggi nella zona ascellare. Le cuciture sono in colore a contrasto. 

 

 

 

 



 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI 

• Il tessuto di questo capo è realizzato a doppia struttura: l'esterno è liscio e 

all'interno è tipo pile 

• scivola meglio sui capi soprastanti e quindi grande libertà di movimento 

• protegge dal vento anche se non ha membrana 

• Grande trasporto dell'umidità 

• Taglio ergonomico enfatizzato dal tessuto elasticizzato 

• Cuciture piatte 

• Antiodore  

 

CERTIFICAZIONI 

Marcatura di conformità CE secondo regolamento UE 425/2016 come DPI di Ia 

categoria EN 13688:2013  

 

 

SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO 

 

DESCRIZIONE TESSUTO NORMATIVE

COM POSIZIONE/ COM POSITION ASTM  D 276

PESO/WEIGHT gr./mq UNI EN 12127:1999

COSTRUZIONE/WEAVE

STABILITA' DIM ENSIONALE/ DIM ENSIONAL 

STABILITY
UNI EN ISO 5077:2008

Solidità	del	color e	al lavaggio

domestico e commer ciale (scar ico
UNI EN ISO 105-C06:2010

SOLIDITA’  COLORE ALLA LUCE/ COLOUR 

FASTNESS TO LIGHT
UNI EN ISO 105-B02:2013 M ethod 3

SOLIDITA' COLORE AL LAVAGGIO DOM ESTICO E 

PROFESSIONALE

COLOUR FASTNESS TO DOM ESTIC AND

COM M ERCIAL LAUNDERING

UNI EN ISO 105-C06:2010

Allungamento

EN 14074:2055

Trattamento antibatterico

Efficacia: Significativo EN 20743: 

2013 

 IBRG tex 13 005 001 

degrado/color change: 4

scarico/staining: 4

≥ 10%

A ioni d'argento (o equivalenti/superiore).

CARATTERISTICHE
≥ 90% % POLIESTERE  di cui ≥25% Riciclato - ≤ 10% elastan

300 gr (+/- 10%)

Jer sey liscio ester no - fleece inter no.

ANALISI FISICHE

+/- 3% ORDITO E TRAM A

+/- 3% WARP & WEFT

≥ 4 

4


